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                                                                    LA DIRIGENTE 

 

VISTO il comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015; 

VISTO il DM n. 659 del 26/08/2016 e l’allegata tabella relativa al contingente di personale 

docente, distinto per regione, da destinare ai Progetti Nazionali, di cui al comma 65 dell’art. 1 della 

Legge n.107/2015; 

RILEVATO che dalla tabella allegata al DM n. 659 del 26/08/2016 all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata sono assegnati n. 12 posti, ripartiti fra gli ambiti in essa previsti; 

VISTA la nota prot. n. 13520 del 29/04/2021 con cui il Ministero dell’Istruzione conferma 

l’accantonamento dei posti da destinare ai Progetti Nazionali nel limite massimo del contingente di 

cui al DM n. 659 del 26/08/2016; 

VISTA la CM prot. n. 22866 del 27/05/2021 e, in particolare, il punto D (Progetti Nazionali e di 

rete) che dispone affinché gli UU.SS.RR., nel limite massimo dei contingenti regionali, di cui al 

DM n. 659 del 26/08/2016, confermino o individuino nuovamente i docenti a cui affidare, previa 

collocazione in posizione di comando, per l’a.s. 2021/2022, l’incarico per l’attuazione dei Progetti 

Nazionali nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia scolastica, senza oneri aggiuntivi e, 

pertanto, a valere sulla dotazione organica di potenziamento dell’offerta formativa; 

VISTO il proprio Avviso prot. n 4441 del 29/07/2021, di indizione della procedura per la selezione 

n. 12 unità di personale docente da destinare ai Progetti Nazionali, ai sensi del comma 65 dell’art. 1 

della Legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2021/2022, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Basilicata; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 del sopracitato Avviso, si è proceduto a confermare solo 

n. 7 degli 8 docenti già utilizzati nei Progetti Nazionali nell’a.s. 2020/2021, che hanno presentato 

regolare domanda, poiché una unità ha prodotto rinuncia, regolarmente acquisita agli atti; 

RILEVATO che, al netto delle conferme, il numero dei posti liberi per le nuove utilizzazioni è di 5 

unità e che gli ambiti progettuali vacanti risultano essere i seguenti: 1 Unità Ambito C; 1 Unità 

Ambito B; 3 Unità Ambito D;  

VISTE le rinunce acquisite agli atti; 

VISTI gli atti trasmessi dalla Commissione 

 

                                                                               DECRETA  
 

ART. 1 È approvato l’elenco di merito definitivo dei docenti da destinare ai Progetti Nazionali, ai 

sensi del comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2021/2022, presso 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.  

ART. 2 I docenti di seguito elencati, in quanto collocati nel suddetto elenco in posizione utile, sono 

individuati quali docenti da destinare ai Progetti Nazionali, ai sensi del comma 65 dell’art. 1 della 
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Legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2021/2022, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata: 

▪ LAMBOGLIA Rosanna (05/12/1977)  

▪ SILEO Mariapina (12/10/1971) 

▪ DE ROSA Maria Domenica (20/01/1972) 

▪ OLIVELLI Tosca Anna (10/03/1963) 

▪ NEGRONE Rossella (23/12/1980). 

 

ART. 3 I docenti sopra individuati si recheranno il giorno 1^ settembre 2021 presso la sede 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per effettuare la presa di servizio. 

 

ART. 4 Lo scrivente assegnerà i docenti sopra individuati agli ambiti e agli Uffici della Direzione 

Regionale e degli Ambiti Territoriali. 

 

ART. 5 In caso di rinunce si procederà allo scorrimento dell’elenco di merito definitivo. 

 

ART. 6 Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

entro sessanta giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua 

pubblicazione sul sito dell’USR Basilicata. 
 

 

             per LA DIRIGENTE 

                                                                                    Claudia DATENA a.p.c.                                                                                                    

                                                                          

     IL DIRIGENTE TECNICO 

      Leonarda Rosaria SANTERAMO  
           documento firmato digitalmente 
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